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Dai numeri sulla distribuzione per conto si evince che il ritorno dei
farmaci del Pht in farmacia ha comportato grossi risparmi per il
Servizio sanitario. A dirlo Gioacchino Nicolosi, vicepresidente di
Federfarma e presidente di Federfarma Catania, nella nota di
anticipazione della convention-evento PharmEvolution, che si terrà a
Belpasso (Catania), presso Etnafiere, dal 9 all'11. «Lo abbiamo
sempre sostenuto e dopo tante battaglie oggi i numeri ci danno
ragione». Numeri che verranno presentati nel corso dell'evento
insieme anche alla «presentazione di un'indagine sulla
Pharmaceutical care, che abbiamo lanciato nella passata edizione,
indicando la strada per un nuovo modello di sanità, in cui il
farmacista assume un ruolo attivo con la presa in carico del paziente
e il monitoraggio dell'aderenza alle cure e ai trattamenti terapeutici».
Tra i temi al centro dell'evento, il convegno Federfarma, in
programma domenica, dal titolo "La farmacia sotto i riflettori:
evoluzione, sfide, normative e strumenti necessari per una risposta
completa", con un confronto sul Ddl concorrenza. Tra le novità, il
contest "PharmEvolution x il Sociale", lanciato a luglio e incentrato
sull'ideazione di un "progetto etico rivolto alle fasce più deboli della
popolazione". Tra gli altri appuntamenti "Lo studio di settore delle
farmacie e i correttivi crisi" e "Aspetti legali della Farmacia. Le
problematiche della Farmacia Rurale". "Francamente" continua
Nicolosi in un intervento sul sito, "credo che la crisi e le manovre del
Governo di turno possano rappresentare un pericolo reale per la
farmacia ma anche uno stimolo e una risorsa per i colleghi più
lungimiranti e un invito a fare di più e meglio".

Francesca Giani
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